
 

Circ. n. 177                            Arese, 28 agosto 2020 

 

Ai genitori degli alunni  

delle Scuole dell’infanzia Arcobaleno e Rodari 

Oggetto:  AVVIO ANNO SCOLASTICO SCUOLE DELL’INFANZIA 

Gentili genitori, 

comunico le informazioni per l’avvio delle attività didattiche alle scuole dell’infanzia Arcobaleno e 

Rodari. 

 

Avvio attività didattiche bambini di 4 e 5 anni – Arcobaleno e Rodari 

 

Lunedì 7 settembre: ingresso dalle 8,30 alle 9,30 

                                      uscita     dalle  12.00 alle 12.30 senza pranzo 

            Portare un frutto per merenda da casa 

 

da martedì 8 e presumibilmente fino alla fine di settembre: 

                                      ingresso: dalle 8,30 alle 9.15 

                                      uscita:     dalle 13.30 alle 14.00 con pranzo a scuola  

 

Stiamo lavorando per proporre un prolungamento delle attività nel pomeriggio. 

 

 

Inserimenti bambini di 3 anni – Arcobaleno e Rodari 

 

Gli inserimenti inizieranno giovedì 17 settembre come da calendario che sarà esposto nelle 

bacheche delle scuole lunedì 31 agosto. 

 

 

Incontri informativi per i genitori 

Il progetto per la riapertura delle nostre scuole dell’infanzia con tutte le informazioni necessarie 

verrà presentato ai genitori nelle riunioni  che si svolgeranno all’aperto nei giardini delle scuole 

con il calendario che segue.  

Le riunioni dureranno circa un’ora e mezza. 

E’ richiesta la presenza di un solo genitore. 
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SCUOLA ARCOBALENO 

 

Genitori dei bambini  

di 4 e 5 anni:  
GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE  

Genitori dei bambini  

di 3 anni: 
MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 

 in entrambe le giornate con il seguente scaglionamento: 

 ROSSI – BLU ingresso centrale  

accesso dalle ore 17.00 alle ore 17.15 

 VERDI ingresso laterale - cancellone mensa 

accesso  dalle ore 17.00 alle ore 17.15 

 ARANCIONI – FUXIA ingresso laterale - cancellone mensa 

accesso dalle ore 17.15 alle ore 17.30   

 AZZURRI – GIALLI ingresso centrale  

accesso dalle ore 17.15 alle ore 17.30   

 

 

 

SCUOLA RODARI 

 

Genitori dei bambini  

di 4 e 5 anni:  
GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE 

 con Il seguente scaglionamento: 

 GIALLI  ingresso centrale  

accesso dalle ore 17.00 alle ore 17.10 

 ROSSI ingresso centrale  

accesso dalle ore 17.10 alle ore 17.20 

 AZZURRI ingresso centrale  

accesso dalle ore 17.20 alle ore 17.30 

Genitori dei bambini  

di 3 anni: 
MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 

 Tutte le sezioni  
ingresso centrale  

accesso dalle ore 17.00 alle ore 17.15 

 

 

Vi aspettiamo  

Arrivederci a presto 

 

 
                                      La dirigente scolastica 

                dott.ssa Maria Teresa Tiana 

 

 

 


